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Quali ragioni stanno alla base de! conflitto tra la Rothrist Rohr AG e l 'indu-
stria automobilistica tedesca, scoppiato dopo che ii presidente Bush annucio di 
voler assolutamente vincere la campagna elettorale in Virginia? 

Per rispondere , iniziamo con I' esaminare la posizione predominante degli 
economisti a proposito della globalizzazione. Essi affermano che la liberalizza-
zione de! commercio mondiale portera a un maggior benessere e alla riduzione 
della poverta e della disoccupazione. Cio nonostante, la globalizzazione e al 
centro delle critiche. 

In primo luogo viene criticato il fatto che sono solo i paesi ricchi a benefi-
ciare delle ricadute positive della liberalizzazione e dell'apertura dei mercati. 
In realta non va dimenticato che nell ' ambito della globalizzazione gli stati eco-
nomicamente e politicamente piu forti pongono i propri interessi molto al di so-
pra della solidarieta internazionale , spesso anche in violazione degli accordi in-
ternazionali da essi sottoscritti, dando prova di un comportamento scorretto, 
quando non irresponsabile. 

11 WTO, organismo responsabile della creazione e della gestione di un si-
stema mondiale di commercio, spesso non e in grado di espletare le proprie 
funzioni. Critici autorevoli e personalita internazionali come ii prof. Stiglitz , la 
direttrice dell' ATTAC Susan George, i direttori del WTO e dell ' !LO Supachai 
Panitchpakdi e Juan Somavia hanno preso al riguardo una posizione inequivo-
cabile. 

Un conflitto conclusosi da poco e che ha messo in rotta di colli sione gli in-
teressi di due stati produttori d'acciaio illustra in modo eloquente quanta im-
placabile possa essere la lotta per i propri intere ssi. 

11 filmato, documentato e appassionante , mostra in che modo ii governo 
americano abbia scatenato una guerra di vasta portata su pressione della lobby 
dell' acciaio . 

11 5 marzo 2002 ii presidente Bush decise delle misure per contingentare le 
importa zioni di acciaio, a sostegno delle acciaierie americane. Ma nel con-
tempo questo provvedimento fu emanato anche per provocare situazioni di in-
cer tezza politica nelle nazioni la cui economia dipende in buona parte dall ' in-
dustria dell' acciaio. 

Fu cosi che da un giorno all'altro le piu grandi acciaierie al di fuori degli 
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Stati Uniti furono messe in difficolta e furono costrette ad indebitarsi per poter 
far fronte agli impegni con i fornitori. Dopo una lunga vertenza in seno al 
WTO, il conflitto fu infine appianato, ma piu per le condizioni di mercato im-
provvisamente mutate che per l'arbitrato del WTO stesso. Ma questa soluzione 
non sembrava del tutto soddisfacente, poiche tanto i vincitori quanto gli scon-
fitti lo erano solo a meta. 

E ' percio giustificata la critica all'attuale sistema economico? 11 compito de-
gli esperti e di fornire i dati e le analisi, quello dei politici e di assumersi la re-
sponsabilita di prendere decisioni innovative . La passivita potrebbe avere con-
seguenze fatali. 


